All.B
ISTANZA PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’INIZIATIVA DI ACQUISIZIONE
DI PACCHETTI PREPAGATI PER ATIVITA’ SPORTIVE A FAVORE DI MINORI E
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO REQUISITI
Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di _______________________
(Presidente, Rappresentante legale) del centro sportivo/Associazione sportiva (evidenziare la
casistica
interessata),
denominato/a_____________________________C.F.
_________________________
nato a __________________________prov. _________il _______ residente a ________________
Via _______________________________ n._______________
N cell. __________
e-mail____________________________________pec ___________________________________,
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 (e dall’art. 264 del D.L.
34/2020) e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
1. di aderire all’iniziativa di cui alla D.G.C n. 130 del 15/09/2022 e, per l’effetto, di impegnarsi
a fornire al Comune di Turi un numero (che verrà successivamente comunicato), di pacchetti
prepagati ciascuno dell’importo di € 200,00, onnicomprensivi di IVA, assicurazione e tesseramento, validi per n. 7 mesi consecutivi a decorrere presumibilmente da novembre p.v. (con
previsione della frequenza di lezioni della durata di almeno n. 1 ora ciascuna per almeno 2
giorni alla settimana) per corsi e attività sportive a favore di minori in difficoltà inseriti in
nuclei familiari segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali di questo Ente;
2. di aver letto l’Avviso pubblico inerente l’iniziativa in oggetto e di accettarne incondizionatamente tutte le condizioni;
3. che la propria posizione del Casellario Giudiziario risulta___________________________;
4. che le attività sportive si svolgeranno presso la struttura denominata ________________,
sita in Turi, Via/piazza ________________, n.______funzionante con la seguente
destinazione:_________________________, proposte e gestite da personale qualificato, per
un numero massimo di minori tale da garantire il rispetto delle normative vigenti ed
eventuali adozioni di normative in tema di sicurezza e contrasto delle epidemie;
5. che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e
sicurezza e di osservare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalle Linee guida nazionali
e regionali;
6. che
il
responsabile
delle
attività
sportive
è:
Cognome_____________
Nome_________________________, ed è in possesso di adeguato titolo di studio e
documentata esperienza pluriennale in campo sportivo (si allega documentazione);
7. che il personale impiegato è in possesso di adeguato titolo di studio e/o pluriennale
esperienza maturata nei servizi educativi;
8. di essere consapevole che il rapporto numerico previsto, nel caso di bambini e ragazzi con
disabilità, è di un educatore a bambino/ragazzo, salvo casi specifici previa idonea
valutazione;

9. di essere consapevole che al personale e ai volontari coinvolti nella gestione del centro
estivo è richiesta una adeguata informativa in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi
della prevenzione e contrasto della diffusione delle epidemie;
10. che il personale impiegato, anche che ausiliario e volontario non si trova nella situazione
indicata agli articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo
internet”;
11. che per le attività verranno utilizzati spazi interni ed esterni e che la struttura è dotata di una
piantina, dove gli ambienti, gli spazi e la loro organizzazione funzionale siano rappresentati
in modo chiaro e tale da costituire una base di riferimento per gli spostamenti;
12. di accettare incondizionatamente le prescrizioni previste nell’Avviso pubblico cui si riferisce
la presente dichiarazione;
13. di essere in possesso di DURC regolare alla data di sottoscrizione della presente
dichiarazione;
14. di obbligarsi ad emettere fattura elettronica per la liquidazione dei pacchetti rispettare le
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010;
15. di aver preso visione dell’informativa privacy e di autorizzare il Comune di Turi, ai sensi del
D. Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679 del 27/04/2016 al trattamento dei dati
personali, di cui verrà in possesso in occasione della procedura, per le finalità connesse
all’iniziativa.
Elenco allegati
 indicazione delle tipologie delle attività proposte e gestite da personale qualificato;
 curriculum del responsabile delle attività educative;
 documento d’identità del responsabile sottoscrittore;
 copia della polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O. valida per il periodo di riferimento;
 titolo giustificativo della disponibilità di eventuali aree pubbliche o private su cui svolgere le
attività.
Data, luogo_________________________

Firma ______________________________

Informazioni sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali
“GDPR”).
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati
personali (Reg. UE n. 679/2016 – GDPR), il Titolare del trattamento, Comune di Turi fornisce ai
sig. gestori dei pacchetti prepagati le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti effettuati sui
dati personali comunicati nell’ambito del presente procedimento amministrativo.
TIPI DI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Sono di seguito riepilogati i tipi di dati personali specificamente trattati, unitamente alle relative
finalità e basi giuridiche.
TIPI DI DATI PERSONALI FINALITA’ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA
Dati personali (Nome e cognome ruolo rappresentante dell’Ente gestore, Ente gestore, codice
fiscale data e luogo di nascita, residenza, n. telefono, n. cellulare, indirizzo e-mail, pec, nome e
cognome responsabile delle attività educative).
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il mancato conferimento dei dati personali per una o più delle finalità indicate potrà comportare da
parte del Titolare l’impossibilità di compiere le attività in oggetto. Nei casi di legge, ove tale
trattamento sia svolto per finalità di interesse pubblico, in esecuzione di un obbligo legale o di un

potere di cui è investito il Titolare del trattamento, è possibile che siano comminate le sanzioni
eventualmente correlate.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I suoi dati personali saranno trattati da parte di personale autorizzato dal Titolare e/o da
Responsabili del trattamento specificamente individuati e regolarizzati ai sensi dell’art 28 Reg. UE
n. 679/2016. I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo il caso in
cui tale comunicazione sia necessaria verso altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per
ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che la
riguardano e gli altri casi eventualmente previsti da specifici obblighi normativi correlati alle
attività in oggetto.
PERIODO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI. PERIODO O
CRITERIO DI CONSERVAZIONE
(Nome e cognome ruolo rappresentante dell’Ente gestore, Ente gestore, codice fiscale data e luogo
di nascita, residenza,, n. telefono, n. cellulare, indirizzo e-mail, pec, nome e cognome responsabile
delle attività educative).
Per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati.
Il termine dei periodi indicati, i dati personali in oggetto saranno archiviati secondo le normative
vigenti in materia di conservazione e archiviazione per la pubblica amministrazione, avendo cura di
applicare le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR. Ove possibile e in assenza di
obblighi legislativi che vincolino l’Ente ad una conservazione obbligatoria, i dati personali saranno
invece cancellati in via definitiva.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13 del GDPR di:
a) richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;
b) l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
c) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
d) richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
e) esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il
Garante per la protezione dei dati personali).

